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L
a rinnovata sala stampa del palazzo della 

Giunta ed i nuovi strumenti di comunica-

zione con i quali la Regione intende incre-

Newsletter 
settimanale, 

giornale radio, 
sala stampa.

Comunicazione: nuove iniziative

S
aranno costruiti a Torino, Cuneo, Novara, 

Nole, Orbassano, Rivalta e Trofarello gli al-

loggi a canone sostenibile previsti dall’ac-

cordo fra Stato e Regione che darà attuazione in 

Piemonte al programma nazionale di riqualifi ca-

zione urbana.

Un documento fi rmato presso il Ministero delle 

Infrastrutture prevede un cofi nanziamento com-

plessivo di oltre 31,6 milioni di euro per incre-

mentare la disponibilità di alloggi da offrire in af-

fi tto a prezzo agevolato, prevedendo anche mi-

gliorie nelle infrastrutture dei quartieri caratte-

rizzati da forte disagio abitativo. Gli interventi di 

recupero o costruzione di alloggi di edilizia resi-

denziale sociale saranno effettuati da operatori 

sia pubblici che privati. 

I Comuni sono stati individuati tra quelli che 

hanno partecipato ad un apposito bando di 

gara.

“Con questo accordo – ha affermato l’assessore 

all’Urbanistica ed Edilizia, Ugo Cavallera - so-

no stati defi niti i tempi e le modalità per realiz-

zare un progetto che contribuisce a rispondere 

al problema abitativo, che anche in Piemonte sta 

Alloggi ad affi tto sostenibile
Piero MoraLa Regione attua 

in Piemonte 
il programma 
nazionale di 

riqualifi cazione 
urbana.

Gianni Gennaro

il 29 luglio a Torino dal pre-

sidente della Regione, Rober-

to Cota, nel corso di una bre-

ve cerimonia alla quale ha pre-

senziato l’assessore al Lavoro, 

Claudia Porchietto.

“Abbiamo deciso di aprire 

adesso - ha detto Cota - per-

ché l’estate è il momento in cui 

chi si trova in diffi coltà è più 

soggetto a deprimersi, e quin-

di ha maggiormente bisogno di 

aiuto. Nei due Sportelli queste 

persone troveranno ascolto e 

avranno a disposizione una re-

te di assistenza personalizzata”. Lo Sportello di 

Torino sarà aperto il martedì, mercoledì e giove-

dì dalle 9 alle 12.30, quello di Novara il lunedì e 

venerdì sempre dalle 9 alle 12.30. I volontari at-

tiveranno un percorso suddiviso in accoglienza 

della persona in diffi coltà, ascolto del suo disa-

gio, aiuto con l’avvio di un primo supporto psi-

cologico (se necessario), accompagnamento ai 

servizi esistenti sul territorio, compilazione del 

curriculum vitae.

Il Forum del Volontariato, presieduto da Anna-

lia Giliberti, rappresenta oltre 900 associazioni 

che raggruppano 41.000 volontari e si ricono-

sce in quattro valori fondamentali: gratuità, cen-

tralità della persona, solidarietà, condivisione.

assumendo contorni preoccupanti. È importante 

sottolineare che benefi ciari dell’iniziativa non sa-

ranno soltanto le fasce sociali più deboli, ma an-

che i cittadini che, pur senza i requisiti per l’ac-

cesso al sistema dell’edilizia residenziale pubbli-

ca, si trovano attualmente in condizioni di disa-

gio abitativo anche a causa della precarietà lavo-

rativa che contraddistingue l’attuale congiuntura 

economica”.

“Nonostante la domanda sia sempre superiore ai 

fondi disponibili, quest’anno – ha proseguito Ca-

vallera - emerge un dato positivo: la percentua-

le di soddisfacimento del fabbisogno riscontrato è 

cresciuta rispetto all’anno precedente, passando 

dal 26% circa al 33,5%”.

Va anche sottolineato che 87 dei Comuni par-

tecipanti all’iniziativa hanno deciso di introdurre 

un cofi nanziamento con risorse proprie. 

Questa scelta, sulla base di un meccanismo 

premiale stabilito dalla Giunta regionale, ha 

permesso ad essi di usufruire di un incremento 

del contributo pari ai fondi aggiuntivi introdotti.

L’elenco dei Comuni che riceveranno i contributi 

da consegnare ai cittadini ammessi è stato pub-

blicato sul Bollettino Uffi ciale della Regione n. 

27 dell’8 luglio 2010.

mentare la diffusione della propria attività verso 

i cittadini, gli amministratori locali e gli organi di 

informazione sono stati presentati il 2 luglio dal 

presidente Roberto Cota insieme all’assessore 

Giovanna Quaglia.
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I
ntegrazione dei temi socio-economici con 

quelli più strettamente legati alle politiche am-

bientali e una più ampia partecipazione dei 

cittadini alla diffusione della cultura ambientale. 

Sono questi gli assunti da cui sono partiti la Di-

rezione regionale Ambiente e le strutture ope-

rative di Arpa Piemonte per stilare l’undicesimo 

rapporto annuale dell’Arpa e la Relazione 2010 

sullo stato dell’ambiente, presentati il 7 luglio a 

Torino presso il Centro Incontri della Regione 

Piemonte. Ad illustrare la situazione aggiornata 

dell’ecosistema regionale, l’assessore regionale 

all’Ambiente Roberto Ravello e il direttore di 

ARPA Piemonte Silvano Ravera. 

Utilizzo consapevole delle risorse e incremen-

to nell’utilizzo di fonti rinnovabili; miglioramento 

dell’effi cienza energetica; perfezionamento dei 

mezzi adibiti a trasporto pubblico e privato in 

Stato dell’ambiente
Presentata la 
Relazione e il 
Rapporto Arpa 
2010: utilizzo 
delle fonti 
rinnovabili, 
effi cienza 
energetica, 
impatto ambientale 
dei mezzi pubblici 
e privati.

Susanna De Palma

PNews è la nuova newsletter settimanale - che 

in autunno diventerà quotidiana - con la quale 

la presidenza della Regione, per mezzo del suo 

Uffi cio Stampa, apre un altro canale di comuni-

cazione con i piemontesi. 

Inviata per posta elettronica agli amministrato-

ri locali, agli Uffi ci relazioni con il pubblico, agli 

enti turistici ed a numerosi organismi imprendi-

toriali, culturali e sociali, oltre che ai cittadini che 

vorranno iscriversi, PNews vuole approfondire la 

conoscenza dell’attività amministrativa ed istitu-

zionale della Giunta regionale. 

Inoltre, propone una panoramica delle principa-

li iniziative segnalate dalle Province, dai Comu-

ni, dalle Comunità montane e dalle associazioni 

che operano a vario titolo sul territorio del Pie-

monte. 

L’Uffi cio Stampa provvederà anche alla redazio-

ne di un giornale radio quotidiano sull’attività 

amministrativa ed istituzionale della Regione. Il 

prodotto, che segue la falsariga di quello spe-

rimentato in occasione dell’ultima edizione del 

Salone del Libro sarà inviato a tutte le emitten-

ti radiofoniche piemontesi per l’eventuale mes-

sa in onda. 

Ogni edizione sarà anche pubblicata sul sito 

web della Regione.

La sala stampa al primo piano del palazzo di 

piazza Castello 165 a Torino è stata ristrutturata 

e rinnovata per ospitare nuovi servizi: tre com-

puter fi ssi che i giornalisti accreditati possono 

usare per scrivere articoli e consultare le testate 

on line, un collegamento wi-fi  per l’utilizzo del 

proprio pc portatile, una sala per riunioni.

“La sala stampa - ha sostenuto Cota - vuole es-

sere un nuovo strumento per aiutare i giornali-

sti nello svolgimento del loro lavoro, mentre con 

PNews e il giornale radio vogliamo contribuire a 

diffondere sempre più l’informazione sull’attività 

della Regione che viene fornita ai cittadini”. 

“Con la newsletter - ha aggiunto Quaglia - vo-

gliamo anche mettere in circuito le notizie e le 

manifestazioni degli enti locali di piccole dimen-

sioni, che da soli non hanno la forza e la possi-

bilità per una promozione adeguata e con i quali 

intendiamo avviare un dialogo costante”.

termini di impatto ambientale, sono solo alcu-

ne delle buone pratiche e degli interventi che la 

Regione intende mettere in pratica e perfezio-

nare nei prossimi anni, alla luce dei dati raccolti 

nell’arco degli ultimi dodici mesi.   

I dati del Piemonte documentano, anche in que-

sto ultimo anno, una tendenza al cambiamento 

delle dinamiche del clima. Nonostante un inver-

no particolarmente rigido, il 2009 ha fatto re-

gistrare una temperatura mediamente superiore 

alla norma degli ultimi anni, si parla di un avan-

zamento di 0,7°C; così come superiori alla me-

dia climatologica (+10%) sono state le precipi-

tazioni piovose.  

Per ciò che riguarda l’ARIA i dati confermano 

la tendenza degli anni passati: resta critica la 

situazione per il biossido d’azoto, ozono e 

PM10, valore più strettamente legato all’inqui-

namento,  seppure quest’ultimo ha registrato un 

leggero decremento dei livelli di concentrazione 
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Protocollo d’intesa 
per migliorare la 

qualità dei servizi 
del Trasporto 

pubblico locale.

Holding con il Comune di Torino
Laura Masucci

R
egione Piemonte e Comune di Torino 

hanno approvato un protocollo d’intesa 

che ridefi nisce le modalità di gestione e 

affi damento dei servizi del Trasporto pubblico 

locale al fi ne di potenziare l’offerta e migliorare 

la qualità del servizio, assicurando una sempre 

anche se poco signifi cativo ai fi ni del raggiun-

gimento degli obiettivi previsti dalla normativa 

vigente.

Situazione stabile invece per il monossido di 

carbonio, biossido di zolfo, metalli e benzene i 

cui livelli si mantengono al di sotto dei limiti pre-

visti dalla legge. 

Nel 2009 le attività di controllo delle Asl (oltre 

22mila i campionamenti effettuati) hanno con-

fermato la buona qualità dell’ACQUA distribuita 

agli utenti, in particolare il 95% circa dei cam-

pionamenti è risultato conforme ai limiti di leg-

ge. Le maggiori criticità delle acque superfi ciali 

e sotterranee riguardano invece  i pesticidi, i ni-

trati, i metalli e i composti organici volatili. Per 

ciò che riguarda la DIFESA del SUOLO, aumen-

ta invece in Piemonte l’impermealizzazione dei 

terreni ad elevata produttività agricola. 

Molti suoli, prima destinati all’agricoltura, sono 

stati infatti convertiti ad usi residenziali, produt-

tivi o forestali, una questione che la Regione sta 

affrontando disincentivando gli interventi di nuo-

va edifi cazione e favorendo invece la riqualifi ca-

zione delle aree già urbanizzate, defi nendo so-

glie massime di consumo di suolo, tutelando le 

aree agricole e avviando progetti di recupero e 

bonifi ca dei siti inquinati. La produzione totale 

di RIFIUTI urbani nel 2009 sembra infi ne con-

fermare il trend in leggera discesa già riscontra-

to nel 2008. 

In particolare si segnala un aumento dei rifi uti 

raccolti in modo differenziato (la cui percentua-

le media si è attestata al 48,4%. 

Ambito in cui si aggiudica il primato la città di 

Verbania che ha ottenuto anche quest’anno il 

primo posto nella classifi ca dei capoluoghi d’Ita-

lia ricicloni); una sostanziale stabilità dei rifi u-

ti prodotti (508 kg/anno) ed una continua ri-

duzione dei quantitativi di rifi uti avviati a smal-

timento (262kg/anno). L’obiettivo del 40% di 

raccolta differenziata da raggiungere entro di-

cembre 2007 in Piemonte è stato considerevol-

mente superato.

“La Biodiversità” come patrimonio e opportuni-

tà per il Piemonte è stato invece l’argomento al 

centro della tavola rotonda pomeridiana, a cui 

sono intervenuti rappresentanti dell’ordine dei 

dottori agronomi e forestali, della federazione 

regionale Coltivatori diretti  e del Consorzio fo-

restale alta Val di Susa. 

“La relazione presentata oggi - ha dichiarato  a 

conclusione dell’incontro l’assessore all’Am-

biente Roberto Ravello - rappresenta uno 

strumento funzionale al perseguimento ed alla 

promozione dello sviluppo sostenibile nel no-

stro territorio, in quanto consente di evidenziare 

le problematiche ambientali ed il loro andamen-

to nel tempo. Tre sono i presupposti essenziali 

dai quali partiremo per riuscire a mettere in atto 

azioni effi caci e contribuire alla crescita econo-

mica della nostra regione: pensare all’ambiente 

non più in termini di costo ma come a qualcosa 

di interdisciplinare, qualcosa al centro di tutte le 

decisioni e le politiche che hanno diretta ricadu-

ta sui cittadini; un utilizzo e sviluppo consapevo-

le e controllato delle risorse che l’ambiente pro-

duce;  la diffusione di una cultura dell’educazio-

ne ambientale, alla base di tutti i comportamenti 

virtuosi”.

maggiore condivisione degli indirizzi strategici 

nei singoli ambiti da parte dei due Enti. 

Il presidente della Regione, Roberto Cota, ha 

espresso soddisfazione per l’approvazione in 

Giunta del documento “che individua un percor-

so di collaborazione tra Regione e Comune per 

la gestione del trasporto pubblico locale con l’in-

gresso a pieno titolo della Regione nelle società di 
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R
evisione del piano regionale, creazione di 

un’apposita agenzia, coordinamento del-

le partecipate che operano nel settore, 

sono i tre punti sui quali la Giunta regionale 

vuole focalizzare il proprio impegno per lo svi-

luppo della vocazione del Piemonte verso la lo-

gistica.

Ad illustrarle è stata l’assessore ai Trasporti, 

Barbara Bonino, durante l’intervento che si è 

svolto durante il seminario sul Piano naziona-

le della logistica organizzato il 9 luglio a Torino 

dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed 

al quale ha partecipato il sottosegretario Barto-

lomeo Giachino. 

“Il Piemonte ha una grande vocazione logistica, 

che deve essere sviluppata e favorita - ha soste-

nuto Bonino - E fi no ad ora è mancata proprio 

una strategia comune che coordinasse i nodi in-

termodali di Orbassano, Novara ed Alessandria. 

Il nostro compito ora sarà intervenire nel settore, 

con un’azione articolata su tre punti”.

In primo luogo, si dovrà procedere alla revisione 

del piano regionale, che deve essere aggiorna-

to e modulato sulla base del nuovo documento 

progettuale preparato dal Governo. 

In secondo luogo, si darà vita ad un’agenzia, 

un ente attivo e dinamico che interverrà sia sul 

fronte della promozione a livello interno ed este-

ro sia su quello dello snellimento delle procedu-

re burocratiche: la prontezza delle risposte e la 

velocità nella risoluzione dei problemi sono ele-

menti cardine per garantire la competitività del 

nostro territorio. 

In terzo luogo, si agirà per coordinare le parte-

cipate del settore, in modo da evitare inutili di-

spersioni di risorse. 

Accanto a questi tre punti si lavorerà per pre-

disporre un piano per razionalizzare il sistema 

dei trasporti. 

Sviluppare la logistica
Revisione del 
piano regionale, 
creazione di 
un’agenzia di 
promozione, 
coordinamento 
delle partecipate 
per sviluppare 
la vocazione del 
Piemonte verso il 
settore logistico.

gestione. Ciò signifi ca aprire la strada ad una pro-

grammazione concertata di tutte le scelte inerenti 

al trasporto pubblico locale e creare un sistema 

integrato improntato all’effi cienza”. 

Il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino ha sot-

tolineato l’importanza del nuovo assetto societa-

rio “che sarà strategico per la possibilità di attiva-

re autonomamente risorse necessarie per la rea-

lizzazione delle opere grazie anche all’affi damento 

con procedure competitive, che prevedono la par-

tecipazione alle gare da parte delle società pubbli-

che. Credo sarebbe utile andare a discutere insie-

me il documento dal ministro Tremonti che, per cer-

ti aspetti giustamente, critica l’eccessiva societariz-

zazione delle realtà locali. Vorrei emergesse che 

questo assetto può costruire un sistema con una 

sua effi cacia competitiva, anche alla luce del fatto 

che i servizi saranno sempre di più affi dati a gara”. 

“Il protocollo d’intesa siglato con il Comune – ha 

concluso l’assessore regionale ai Trasporti Bar-

bara Bonino - rappresenta una rivoluzione epo-

cale. Il nostro obiettivo è programmare il trasporto 

piemontese, a partire da Torino, riducendo i costi 

e migliorando i servizi. La Regione vuole essere 

presente per difendere il diritto del cittadino ad 

avere servizi di trasporto più effi cienti”.

Un processo che deve passare attraverso un 

dialogo con Rfi , che è titolare di una parte im-

portante delle infrastrutture piemontesi, e dal 

coinvolgimento degli operatori del settore.

Trattando di trasporto merci, il discorso non po-

teva non toccare anche il progetto dell’alta ve-

locità. 

“È venuto il momento di passare dalle parole ai 

fatti - ha rilevato l’assessore - Vi sono alcuni sog-

getti, anche a livello europeo, che sarebbero ben 

contenti di veder fallire il progetto della Torino-

Lione. Vista la crisi che stiamo vivendo, una mole 

di fi nanziamenti così ingente fa sicuramente gola 

a molti. Ed è per questo che stiamo attendendo 

con una certa impazienza il momento in cui apri-

rà il cantiere della Maddalena. Sarà un momento 

decisivo per stroncare defi nitivamente ogni criti-

ca e opposizione: la posa della prima pietra sarà 

il segnale concreto della nostra ferrea volontà di 

costruire la Tav. E dalla Tav si svilupperà il polo 

logistico strategico di Orbassano”.
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L
a Regione semplifi ca l’iter burocratico a 

carico delle aziende agricole per acce-

dere ai fi nanziamenti del Piano di svilup-

po regionale e mette a disposizione nuovi fondi 

per 10 milioni di euro, che consentono a circa 

1.000 pratiche, ad oggi ferme in graduatoria, di 

essere fi nanziate. 

Lo ha annunciato il 14 luglio l’assessore regio-

nale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, com-

mentando che “Le nuove disposizioni consenti-

ranno alle aziende agricole di portare avanti cor-

posi investimenti che porteranno un notevole in-

dotto. Tutto ciò non è che il risultato dell’ottimo 

lavoro svolto dagli uffi ci competenti, a riprova del 

fatto che la macchina amministrativa funziona 

molto bene. Probabilmente, fi no a qualche me-

se fa, mancava la squadra giusta che orientas-

se queste ottime potenzialità nella corretta dire-

zione”.

Burocrazia e aziende agricole
La sburocratizzazione delle procedure consen-

te la semplifi cazione delle modalità di richiesta 

per ottenere acconti ed anticipi. Il provvedimen-

to prevede, tra l’altro, di erogare le somme sulla 

base anche dei soli giustifi cativi di spesa (fattu-

re quietanzate), senza l’obbligo da parte delle 

Province di controllare fi sicamente l’esecuzione 

delle opere stesse (i controlli verranno comun-

que effettuati prima dell’erogazione del saldo 

dei contributi).

Per quanto riguarda il bando 2007-2008 ven-

gono stanziati 10 milioni che serviranno a sbloc-

care e fi nanziare circa 700 pratiche attualmente 

in stato di attesa, tra cui quelle di alcune tra le 

aziende più evolute dell’imprenditoria agricola 

piemontese, che stanno già effettuando investi-

menti produttivi importanti e che, per una serie 

di parametri molto rigidi fi ssati a suo tempo, non 

avevano ancora accesso agli aiuti. 

“S
eguendo direttamente le misure de-

dicate all’occupazione delle donne, il 

settore Pari Opportunità potrà impo-

stare un percorso più completo di integrazione nel 

mercato nel lavoro e affrontare con maggiore at-

tenzione le problematiche legate alla conciliazio-

ne dei tempi”: è la novità annunciata dall’asses-

sore regionale alle Pari Opportunità, Giovanna 

Quaglia, che il 5 luglio ha presieduto il primo 

incontro con gli assessori provinciali e comunali.

Donne e mercato del lavoro
“Ho voluto - ha aggiunto Quaglia - far converge-

re nel settore anche la parte relativa ai fondi eu-

ropei destinata agli interventi che favoriscono le 

condizioni di pari opportunità nel mercato del la-

voro e nella crescita professionale. In questo mo-

do, si potranno creare programmi di intervento 

più equilibrati e traversali, che sappiano rispon-

dere a tutto campo alle esigenze della popolazio-

ne femminile piemontese”. L’assessore ha par-

lato anche della necessità di creare una strut-

tura simile a un “dipartimento trasversale a tutti 

gli assessorati, per coordinare le molte iniziative 

che nei vari settori la Regione avvia sul territo-

rio piemontese, ad esempio attraverso le politiche 

sociali, i trasporti, il turismo.  È importante per i 

cittadini poter trovare un interlocutore unico, che 

possa garantire informazioni dettagliate e precise 

sui diversi progetti e per evitare anche il ripetersi 

di iniziative già in atto sul territorio”.

Infi ne, l’assessore ha annunciato la volontà di 

“continuare a lavorare contro il fenomeno cre-

scente della violenza alle donne e di coinvolgere 

le Province e i Comuni nella programmazione re-

gionale, correggendo il tiro laddove necessario e 

impostando percorsi in grado di rispondere con-

cretamente alle esigenze delle donne di oggi, an-

che attraverso strumenti che consentano loro di 

gestire più serenamente il lavoro e la famiglia”.

Semplifi cazione 
per accedere ai 

fi nanziamenti del 
Piano di sviluppo 
regionale e nuovi 

fondi per 10 
milioni di euro.
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Ciò è stato reso possibile dallo scorrimento del-

le graduatorie di due punti (che permette ad un 

maggior numero di aziende di accedere ai con-

tributi) e dalla conseguente proroga di un anno 

della scadenza del bando.

I 10 milioni di euro con cui è stato rifi nanziato il 

“bando nitrati”, infi ne, consente il raddoppio del-

la dotazione fi nanziaria della misura (che arriva 

a 20 milioni) ed il raggiungimento dell’obiettivo 

di fi nanziare tutte le richieste di contributo per-

venute (circa 300 in più, per un totale di 554 

domande). 

A tal proposito Sacchetto osserva che “il pro-

blema non è l’agricoltura che inquina, piuttosto 

l’esistenza di un gran numero di concimi chimici 

molto dannosi per l’ambiente e non suffi ciente-

mente regolamentati dalle normative dell’Unione 

europea. Proprio per questo, il nostro compito è 

fornire agli agricoltori tutti gli strumenti indispen-

sabili all’attuazione delle direttive comunitarie”.

“Il mondo agricolo – ha sottolineato infi ne l’as-

sessore - deve tornare a vedere la Regione co-

me un alleato importante per il suo sviluppo: la 

nostra battaglia per la semplifi cazione produrrà 

grandi risultati, agevolando il lavoro degli uffi ci 

e responsabilizzando maggiormente le imprese. 

È chiaro che la Regione continuerà ad effettua-

re controlli per verifi care che vengano rispettate 

tutte le regole, in assoluta trasparenza. Ciò che 

vogliamo eliminare invece è la carta inutile e le 

procedure ottuse, per far sì che ciò è dovuto alle 

imprese arrivi direttamente nel minor tempo pos-

sibile, per fare la nostra parte nel sostenere la ri-

presa”.

L
a Regione ha predisposto le linee guida 

delle normative che risolveranno i gra-

vi problemi dell’ambulantato e porranno 

un freno all’eccessivo proliferare della media e 

grande distribuzione in Piemonte.

Illustrandone i capisaldi nel corso di una confe-

renza stampa tenutasi il 15 luglio a Torino, l’as-

sessore al Commercio, William Casoni, ha sot-

tolineato come il Piemonte diventi così esempio 

e capofi la tra le Regioni italiane, legiferando per 

primo in materia. La normativa procederà di pari 

passo tra gli interventi di Giunta e il dibattito in 

Consiglio regionale.

“Le concessioni per gli spazi degli ambulanti 

passeranno da 10 a 99 anni - ha precisato 

Casoni - garantendo così maggiore stabilità 

e sicurezza economica sia per gli operatori sia 

per i loro dipendenti e consentendo investimen-

ti più signifi cativi. Altresì, dal 28 febbraio 2011, 

per il rinnovo della licenza degli ambulanti sarà 

necessario dimostrare la propria regolarità con-

tributiva rispetto all’anno precedente. In questo 

modo sosterremo con forza e concretezza gli am-

bulanti regolari e corretti, consentendo di arriva-

re fi nalmente ad una vera concorrenza leale nei 

mercati”.

L’assessore ha quindi evidenziato che “con il di-

vieto di acquisto di più di due licenze per le so-

cietà di capitali eviteremo che la grande distribu-

zione possa impadronirsi anche dei mercati citta-

dini” e, sempre a riguardo della media e grande 

Nuovo patto
per il commercio ambulante

Linee guida 
a tutela degli 
ambulanti. 
Le concessioni 
per gli spazi 
passeranno da 10 
a 99 anni.

distribuzione, “incrementeremo dal 5 al 10 per 

cento gli oneri, che verranno destinati agli aiuti 

per i negozi di vicinato”.

“Le concessioni diverranno un vero bene azien-

dale dell’ambulantato - ha concluso Casoni - e 

al tempo stesso porremo un freno alle specula-

zioni immobiliari che hanno visto moltiplicarsi ne-

gli ultimi anni in Piemonte le richieste di apertura 

per nuove strutture per la media e grande distri-

buzione”.
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M
igliorare l’effi cienza e l’effi cacia della 

prevenzione dei tumori alla mammel-

la e al colon retto, ridurre i tempi d’at-

tesa, semplifi care le procedure di lettura degli 

esami sono alcuni degli obiettivi dello Screening 

Center oncologico, il primo in Italia, inaugurato il 

16 luglio presso il dipartimento di Biotecnologie 

dell’Università di Torino.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Regione 

Piemonte, Università di Torino, Fondazione Edo 

Tempia e im3D, sarà attivato, per la parte relati-

va al tumore alla mammella, in via sperimentale 

per le Asl di Biella e Vercelli e, successivamente, 

per quelle di Novara e del Verbano-Cusio-Os-

sola per valutarne le potenzialità e i risultati. La 

“U
n esempio concreto della politica del 

federalismo della sicurezza, che pre-

vede il coinvolgimento e il riconosci-

mento dell’importanza degli Enti locali”, il presi-

dente della Regione Piemonte, Roberto Cota, 

ha defi nito così il Patto per la sicurezza dell’area 

del Lago Maggiore fi rmato il 1° luglio a Varese.

A sottoscrivere il documento erano presenti il 

ministro dell’Interno, Roberto Maroni, gli as-

L’uso della 
tecnologia per 

prevenire i tumori.

Screening Center oncologico
Luigi Citriniti sperimentazione per lo screening al colon retto 

sarà, invece, avviata presso l’Istituto per la ricer-

ca sul cancro di Candiolo, le Asl di Biella e To-

rino2, le Molinette di Torino e l’Ospedale Mag-

giore di Novara.

Il Centro raccoglierà in forma digitale le immagi-

ni inviate. Un pool di radiologi le analizzerà e re-

stituirà i referti alle aziende sanitarie, che prov-

vederanno a contattare i pazienti in caso di ne-

cessità di ulteriori accertamenti.

“Ogni anno in Piemonte vengono diagnosticati 

circa 800 tumori al seno grazie al programma 

Prevenzione Serena, che coinvolge le donne tra i 

50 e i 69 anni - ha affermato Caterina Ferrero, 

assessore regionale alla Tutela della salute e Sa-

nità - Recentemente, il piano di riorganizzazione 

dello screening ha stabilito l’estensione di quello 

Contrasto a 
criminalità 

organizzata, 
immigrazione 
clandestina, 
commercio 
ambulante 
abusivo e 

sfruttamento della 
prostituzione.

Più sicurezza sul Lago Maggiore
Pasquale De Vita sessori alla Sicurezza del Piemonte, Elena Mac-

canti, e della Lombardia, Romano La Russa, 

i prefetti e i presidenti delle Province di Nova-

ra, Verbano-Cusio-Ossola, Varese e Como, i rap-

presentanti del Canton Ticino. Era presente an-

che il ministro delle Riforme, Umberto Bossi.

L’accordo prevede la creazione di un sistema in-

tegrato di sicurezza nell’area del Lago Maggio-

re, con un incremento dei controlli delle forze 

dell’ordine a contrasto di criminalità organizza-

ta, immigrazione clandestina, commercio ambu-

lante abusivo e sfruttamento della prostituzione. 

Previsti anche maggiori ispezioni sulle strade e 

sulla regolarità dei contratti di lavoro.

“Questo patto - ha aggiunto Cota - assume una 

valenza particolare perché giunto dopo il decreto 

attuativo della legge relativa al federalismo de-

maniale ed è solo il primo di una lunga serie di 

collaborazioni con il Ministero degli Interni. Con il 

ministro Maroni ne abbiamo previsto uno speci-

fi co per la Regione Piemonte, che sarà presenta-

to a breve”.

Secondo il presidente, “la politica del federali-

smo della sicurezza è un modello vincente, per-

ché coinvolge e riconosce l’importanza degli Enti 

locali e affi da alle Regioni una funzione di coordi-

namento della polizia locale. Appoggiare gli am-

ministratori locali signifi ca fornire risposte concre-

te ai problemi del territorio da parte di chi li co-

nosce meglio”.




